
ALLEGATO "C": DOMANDA DI AMMISSIONE 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di 

MINEO 

 

Il Sottoscritt __________________________________________ nato a _______________________ 

 

Il ________________ residente  in _________________ Via ________________________________ 

 

n. ______  tel. _____________________ cell. ___________________________ 

 

CHIEDE 

L’ammissione del/la proprio/a figlio/a _____________________________________________ 

Nato/a a ___________________ il _____________________, presso l’Asilo nido comunale per 

l’anno _________ 

La richiesta trova motivazione nella necessità di provvedere all'educazione e all'assistenza del 
bambino. 
La presente istanza viene sottoscritta da entrambi i genitori. 

Il richiedente si impegna a rispettare tutto quanto viene stabilito dall'Amministrazione Comunale 

e a rispettare le norme che presiedono all'organizzazione e gestione dell'Asilo Nido, nonché 

il Regolamento vigente sulla gestione 

Pertanto, 
DICHIARA 

di essere a conoscenza e di accettare che, trattandosi di servizio a domanda individuale, si è soggetti 
alla corresponsione di una quota a carico del richiedente e che per l'anno in corso la quota è così 
determinata: 

ANNO SCOLASTICO _(                     ) 
 

  

F
A

S
C

E
 R

E
D

D
IT

O
 

QUOTA FISSA 

MENSILE 

1 60,00 

2 80,00 

3.           100,00 

4           120,00 

5 140,00 

6           160,00 

7 180,00 

 

No 
Dichiarazione   

180,00 



Limiti fasce di reddito ISEE 

Limiti delle fasce di reddito 20__/__ 

1A Fascia  * a 4.000,00 

2A Fascia da 4.000,01 a   8.000,00 

3A Fascia da 8.000,01 a 12.000,00 
4A Fascia da 12.000,01 a 16.000,00 
5A Fascia da 16.000,01 a 20.000,00 
6A Fascia da 20.000,01 a 24.000,00 
7A Fascia    , Oltre 24.000,01   

Dichiara inoltre di accettare la graduatoria predisposta dall'Ufficio che avrà valore fino alla 
conclusione dell'anno educativo. 
  
 

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE FAMILIARE 

 (barrare le risposte interessate)  
 

1. CASA 

 _    di proprietà SI NO 

■ di condizioni           PRECARIE          SUFFICIENTI           BUONE   

■ Numeri ambienti   

■ con spazi aperti di pertinenza dell'abitazione SI NO 

2. NUCLEO FAMILIARE 

■■   persone conviventi n. ___  
 

■ età del padre: _________  
 
■ titolo di studio   del padre        ___________________________ :  

 

■ stato di salute del padre: precario sufficiente       
                                                        Buone      
■   padre occupato:                       SI                       NO 

■ padre emigrato ______ estero (specificare) _________________ ;  

■ genitore lavoratore iscritto nelle liste di occupazione (stagionali, ASU, altri 

assimilabili alla categoria) _____________________________________________  

■ età della madre   _____ 

■ titolo di studio della madre:______________________________________________ 

■ stato di salute della madre:   precario           sufficiente         buono 

■ madre occupata: SI         NO 

■ madre                  emigrata                estero 

(specificare) ________________________________________  

■ genitore lavoratore iscritto nelle liste di occupazione (stagionali, ASU, altri 

assimilabili alla categoria)______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



3. SITUAZIONE ECONOMICA 

■ reddito ISEE € ____________________  

Criteri di ammissione - Graduatoria 

 

Le domande di iscrizione dei bambini residenti o domiciliati nel Comune di Mineo saranno vagliate in 
base all'ordine di priorità e all'attribuzione di punteggio come più oltre specificati, al fine di formare la 
Graduatoria dei residenti. 

Le domande di iscrizione dei bambini non residenti nel Comune di Mineo verranno inserite con i 
medesimi criteri nella Graduatoria dei non residenti, a cui si attingerà per l'inserimento solo dopo 
aver esaurito la graduatoria dei residenti. 

Si precisa che nella formazione delle due graduatorie, a parità di punteggio, sarà data precedenza al 
bambino nato prima. 

Si accettano altresì, fino al 30 Settembre dell'anno educativo di riferimento, le domande presentate 
fuori termine di residenti e non. 
Tali domande verranno inserite in una Graduatoria di riserva che resterà aperta fino al 30 Settembre, 
a cui attingere qualora si verifichi la disponibilità di posti e solo dopo aver esaurito le due graduatorie 
precedenti (dei residenti e non). 

GRADUATORIA RESIDENTI 
 

INDICATORI DI GRAVE DISAGIO* 

(Sbarrare la casella interessata) 

SI NO PUNTEGGIO 

Bambino portatore di handicap   Priorità 

Nucleo familiare in grave difficoltà: 
- nucleo in cui manchi la figura materna o paterna per 
decesso, carcerazione, mancato riconoscimento del figlio; 
- bambino in affidamento educativo assistenziale o in 
affidamento preadottivo 

  Priorità 

Invalidità  del   100%   di   un  genitore  che  necessita  di 
assistenza continua 

  Priorità 

Invalidità del 100% di un altro figlio che necessita di 
assistenza continua 

  Priorità 

*Occorre allegare la documentazione comprovante stati, fatti e condizioni dichiarati, rilasciata dalle 

competenti autorità. 
 

Composizione del nucleo familiare 

Per nucleo familiare si intendono i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione 
legittima, naturale o adottiva.  

Nella dichiarazione sostitutiva unica si deve comunicare la composizione del nucleo familiare e più 
specificatamente: 

- i genitori coniugati, non coniugati o adottivi residenti nello stesso luogo o in luoghi diversi che 
contribuiscono al mantenimento del bambino frequentante il servizio educativo; eventuali altri 
componenti la famiglia anagrafica dei genitori del bambino che abbiano con la medesima un rapporto 
di parentela fino al terzo grado; 
- i genitori adottivi congiuntamente affidatari del bambino utente; 
- i genitori tenuti a concorrere al mantenimento del bambino utente, anche se non affidatari del 
bambino. 

  

 

 



Tabella nucleo familiare 

(rispondere esprimendo un numero - per il n. dei figli - o indicando SI/NO) 

 

CONDIZIONI              DEL              NUCLEO 
FAMILIARE** 

Da compilarsi a cura 
del richiedente 

Riservato 
all'Ufficio 

1. Numero figli da 0 a 5 anni (compreso il figlio 
per cui si presenta la domanda) 

  

2. Numero figli da 6 a 14 anni   

3. Presenza di portatore di handicap e/o anziano 
non autosufficiente convivente 

  

4. Nucleo in cui è presente un solo genitore per 
separazione o divorzio 

  

 

LAVORO O STUDIO DELLA MADRE** Da compilarsi a cura 
del richiedente 

Riservato 
all'Ufficio 

Lavoratrice dipendente a tempo pieno   

Lavoratrice dipendente part-time   

Lavoratrice autonoma a tempo pieno   

Lavoratrice autonoma part-time   

Lavoratrice dipendente con ulteriore redditi da 
lavoro autonomo, d'impresa, di partecipazione 

  

Momentaneamente disoccupata o in attesa di 
nomina 

  

Lavoratrice - studente   

Lavoro che richieda l'allontanamento dal nucleo 
familiare    per    almeno    due    mesi    all'anno 

  

continuativi   

Pendolare con sede effettiva di lavoro a più di 30 
Km dall'asilo nido 

  

Lavoratrice occasionale ( inferiore a 3 mesi)   

Lavoratrice stagionale ( inferiore a 6 mesi)   
 

LAVORO O STUDIO DEL PADRE** 
'.          1 

Da compilarsi a cura 
del richiedente 

Riservato 
all'Ufficio 

Lavoratore dipendente a tempo pieno   

Lavoratore dipendente part-time   

Lavoratore autonomo a tempo pieno   

Lavoratore autonomo part-time   

Lavoratore dipendente con ulteriore redditi da 
lavoro autonomo, d'impresa, di partecipazione 

  

Momentaneamente disoccupato o in attesa di 
nomina 

  

Lavoratore- studente   

Lavoro che richieda l'allontanamento dal nucleo 
familiare   per    almeno    due    mesi    all'anno 
continuativi 

  

Pendolare con sede effettiva di lavoro a più di 30 
Km dall'asilo nido 

  

Lavoratore occasionale ( inferiore a 3 mesi)   

Lavoratore stagionale ( inferiore a 6 mesi)   



 

Bambini che hanno già frequentato l'asilo nido 
 

Età del bambino Da compilarsi a cura del richiedente Riservato all'Ufficio 

12-36 mesi   

11 mesi   

10 mesi   

9 mesi   

8 mesi   

 

Precedenza a parità di punteggio: 

1. Nucleo familiare con persona portatrice di handicap o non autosufficiente 

2. Genitore solo 
3. Nucleo familiare numeroso 
4. Nucleo familiare a più basso reddito 
5. Nucleo familiare con solo reddito da lavoro dipendente 
6. Bambino nato prima 

*   *Potrà essere richiesta dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune la documentazione comprovante 

stati, fatti e condizioni dichiarati. 

 

GRADUATORIA NON RESIDENTI 

Ai fini della formazione della graduatoria dei residenti o domiciliati fuori Comune, le domande 
saranno vagliate utilizzando i medesimi indicatori e i relativi punteggi indicati per la graduatoria dei 
residenti o domiciliati nel Comune di Mineo, fatta eccezione per la situazione di grave disagio: 
Bambino portatore di handicap, alla quale verrà data priorità solo nel caso in cui il Comune di 
provenienza non disponga di alcun servizio educativo per bambini da 0 a 3 anni. In caso contrario 
verranno assegnati punti 5. 

 

* Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini dell’istanza di che trattasi. 

                                                                                        Firma dei genitori 

Mineo lì ________________                                _____________________________________ 

                                                                              _____________________________________ 

 

Si allega carta di identità 

 

 

 



 

 

ALLEGATI 
 

-ISEE 

-autocertificazione relativa allo stato di famiglia 

e residenza del minore 

-documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti per titolo preferenziali 
-certificato di vaccinazione o fotocopia del 
libretto di vaccinazioni 
-coprocoltura (da presentare tre giorni prima della frequenza al nido) 
- la mancata presentazione degli allegati necessari, contestualmente alla domanda, può comportare 
l'esclusione della graduatoria per documentazione incompleta 

 

ALLEGATO "A" 

Punteggi relativi ai criteri di ammissione all'asilo nido 

1. Casi sociali documentati: PRIORITÀ 

2. Punteggio per nucleo familiare: 

Tabella nucleo familiare 
 

CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE Punteggio 

1. Numero figli da 0 a 5 anni (compreso il figlio per cui si presenta la 
domanda) 

punti 2 per figlio 

2. Numero figli da 6 a 14 anni punto 1 per figlio 

3. Presenza di portatore di handicap e/o anziano non autosufficiente 
convivente 

punti 5 

4. Nucleo in cui è presente un solo genitore per separazione o 
divorzio 

punti 5 

 

LAVORO 0 STUDIO DELLA MADRE Punteggio 

Lavoratrice dipendente a tempo pieno punti 6 

Lavoratrice dipendente part-time punti 4 

Lavoratrice autonoma a tempo pieno punti 5 

Lavoratrice autonoma part-time punti 3 

Lavoratrice dipendente con ulteriore redditi da lavoro autonomo, 
d'impresa, di partecipazione 

punti 4 

Momentaneamente   disoccupata  o   in  attesa  di nomina punti 5 

Lavoratrice - studente punti 8 

Lavoro che richieda l'allontanamento dal nucleo familiare    per 

almeno  due  mesi  all'anno continuativi                                                
punti 3 

Pendolare con sede effettiva di lavoro a più di 30 Km dall'asilo nido punti 3 

Lavoratrice occasionale ( inferiore a 3 mesi) punti 1 

Lavoratrice stagionale ( inferiore a 6 mesi) punti 2 

 



 

 

 

LAVORO O STUDIO DEL PADRE Punteggio 

Lavoratore dipendente a tempo pieno punti 6 

Lavoratore dipendente part-time punti 4 

Lavoratore autonomo a tempo pieno punti 5 

Lavoratore autonomo part-time punti 3 

Lavoratore dipendente con ulteriore redditi da lavoro autonomo, 
d'impresa, di partecipazione 

punti 4 

Momentaneamente disoccupato  o  in  attesa di nomina punti 5 

Lavoratore- studente punti 8 

Lavoro che richieda l'allontanamento dal nucleo familiare per almeno 
due mesi all'anno continuativi 

punti 3 

Pendolare con sede effettiva di lavoro a più di 30 Km dall'asilo nido punti 3 

Lavoratore occasionale ( inferiore a 3 mesi) punti 1 

Lavoratore stagionale ( inferiore a 6 mesi) punti 2 

 

             Bambini che hanno già frequentato l'asilo nido 
 

Età del bambino Punteggio 

12-36 mesi punti 9 

11 mesi punti 5 

10 mesi punti 4 

9 mesi punti 3 

8 mesi punti 2 

 

 


